
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 3 maggio 2019, n. 152 
Concorsi pubblici per esami a n. 2 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - 
Bandi n. 175 e 177. Nomina delle Commissioni Giudicatrici. Spesa complessiva presunta di 
euro 28.000,00 - cap. 141045/2019. 
 
 
Vista la D.G.R. n. 60-7799 del 30.10.2018 avente per oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2018-2020 
e definizione delle modalità assunzionali”; 
 
preso atto che l’art. 16 del provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”, 
approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i., prevede che: 
 

1. I componenti le Commissioni giudicatrici delle procedure di selezione del ruolo della Giunta 
e del Consiglio regionale sono scelti, esclusivamente, tra esperti di provata competenza nelle 
materie del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche, che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che non siano 
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 
del titolo II del libro secondo del Codice penale. 

2. Nella Commissione può essere prevista  la nomina di uno o più esperti in selezione e 
valutazione del personale per l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, 
motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire, scelti fra esperti di qualificata e 
riconosciuta esperienza professionale, che presenziano a tutte o parte delle prove d’esame 
come stabilito nel bando. 

3. La  Commissione  giudicatrice, qualora non individuabili tra gli esperti di materia,  può 
avvalersi di componenti aggiunti per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della 
lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre 
lingue straniere e della conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni 
più diffuse (strumenti di produttività individuale, accesso ad Internet, applicazioni di uso 
comune).   

 
preso atto che l’art. 17 del provvedimento organizzativo sopra citato prevede che: 
 

1. Ai componenti interni delle commissioni giudicatrici ed il personale dipendente impiegato 
nelle attività di vigilanza durante lo svolgimento delle prove d’esame, non è attribuito alcun 
compenso.  
Per i  componenti esterni delle commissioni esaminatrici i compensi da attribuire vengono 
stabiliti tenendo conto dei seguenti criteri: complessità della procedura concorsuale 
relativamente alle tipologie previste dall’art. 3 comma 1 del presente provvedimento 
correlata al ruolo dirigenziale o al ruolo delle categorie dei posti messi a concorso, profilo e 
livello professionale dei componenti delle commissioni, numero complessivo dei candidati 
ammessi alla prima prova d’esame.  

2. Nei concorsi per soli esami o per titoli ed esami per la copertura di posti di qualifica 
dirigenziale, al componente esterno individuato sulla base del possesso di professionalità 
altamente specialistiche ed di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto del 
concorso, viene attribuito un compenso giornaliero non superiore a euro 1.200 oneri fiscali 
inclusi (giornata lavorativa di 8 ore frazionabile a mezza giornata di almeno 4 ore). Qualora 



il compenso debba essere corrisposto in misura oraria, nel caso di riunioni inferiori a 4 ore o 
tra 4 e 8 ore, l’importo orario è quantificato sulla base  del compenso giornaliero 
attribuito.La definizione di tale importo giornaliero, per ogni procedura concorsuale, è 
specificata in apposito provvedimento dirigenziale. 

3. Al componente esterno aggiunto, sia per il ruolo dirigenziale sia per il ruolo delle categorie, 
nominato per la verifica della conoscenza della lingua inglese nonché di altre lingue 
straniere,  ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, ed all’esperto dei 
sistemi applicativi informatici di base e strumenti web viene attribuito un compenso lordo 
di:                               euro 25 per ogni candidato esaminato per procedura di reclutamento di 
posizioni per il ruolo dirigenziale; euro 15 per ogni candidato esaminato per procedura di 
reclutamento di posizioni per il ruolo delle categorie; 

4. Ai componenti delle commissioni di concorso, ricorrendone le condizioni, è riconosciuto il 
rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento sulla base della disciplina delle 
trasferte del personale regionale. 
Il provvedimento di avvio della procedura per l’individuazione dei componenti esterni delle 
commissioni esaminatrici, ove prevista, ed in ogni caso l’atto di nomina degli stessi, dovrà 
indicare il numero delle giornate di impegno stimate, il corrispondente corrispettivo 
economico stimato per l’intera procedura nonché il compenso massimo da riconoscere per 
l’intera procedura. 
 

viste le DD.DD. n. 219 del 17.10.2018 e n. 233 del 09.11.2018 con le quali sono stati approvati i 
bandi di concorso n. 175 e n. 177; 
 
visto l’art. 4 dei bandi di che trattasi che stabilisce che: 

1. nella Commissione giudicatrice, nominata con successivo provvedimento sulla base di 
quanto previsto dal provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”, 
approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i., è prevista la nomina di uno o più 
esperti in selezione e valutazione del personale per l’accertamento delle caratteristiche 
psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire, scelto/i fra esperti di 
qualificata e riconosciuta esperienza professionale; 

2. la  Commissione  giudicatrice, qualora non individuabili tra gli esperti di materia,  si  avvale 
di componenti aggiunti per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della lingua 
straniera e della conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più 
diffuse. 

 
dato atto che con D.D. n. 161 del 10.10.2017 è stata individuata come idoena la dr.ssa Silvia 
Basiglio quale esperto in materia di selezione del personale per quanto attiene la valutazione psico-
attitudinale, per l’acquisizione di personale dirigenziale attraverso bandi pubblici di mobilità 
esterna; 
vista le note pervenute in data 20.04.2019 e 02.05.2019 con le quali la dr.ssa Silvia Basiglio ha 
manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico di componente delle Commissioni giudicatrici 
relativi ai bandi di che trattasi, in qualità di esperta in selezione e valutazione del personale, anche 
sulla base dell’esperienza maturata nei bandi pubblici di mobilità esterna; 
 
tenuto conto che nelle Commissioni giudicatrici dei bandi di che trattasi sarà prevista la nomina di 
due esperti in materia di selezione e valutazione del personale; 
 
visto il CV del dr. Franco Coen Sacerdotti Sears trasmesso in data 20.04.2019 da cui si evince che 
lo stesso ha esperienze in materia di: 

• programmazione delle attività, gestione delle criticità, gestione e ottimizzazione delle 
risorse umane ed economiche; 



• metodologie di conduzione di gruppi di lavoro e relativi assessment e valutazione del 
potenziale e delle soft skills. 

 
considerato che dallo stesso CV si evince, altresì, che il dr. Franco Coen Sacerdotti Sears ha 
competenze informatiche ed un grado conoscenza della lingua inglese tali da consentirne 
l’individuazione quale componente aggiunto per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza 
della lingua straniera (inglese) e della conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle 
applicazioni più diffuse; 
 
vista la nota pervenuta in data 02.05.2019 con la quale il dr. Franco Coen Sacerdotti Sears ha 
manifestato la disponibilità ad assumere l’incarico di componente delle Commissioni giudicatrici 
relativi ai bandi in oggetto indicati, in qualità di esperto in selezione e valutazione del personale e di 
componente aggiunto per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della lingua straniera 
(inglese) e della conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse; 
  
vista la disponibilità del dott. Giorgio Consol ad assumere l'incarico di componente aggiunto della 
Commissione Giudicatrice relativa al bando di concorso n. 177, per la verifica, durante il colloquio, 
della conoscenza della lingua francese; 
 
ritenuto pertanto di nominare, sulla base di quanto stabilito dalle DD.DD. n. 219 del 17.10.2018 e n. 
233 del 09.11.2018., i componenti delle 2 Commissioni dei bandi di concorso in oggetto indicati; 
 
considerato che sulla base dell’offerta tecnico-economica proposta trasmessa in data 20.04.2019 e 
delle attività da porre in essere, si stimano n. 8,5 giornate lavorative a persona per ciascuno 
concorso (anche frazionate) e che il compenso giornaliero è di euro 800,00 per la dr.ssa Silvia 
Basiglio e di euro 700,00 per dr. Franco Coen Sacerdotti Sears, oltre al rimborso spese per pasti, 
viaggio e pernottamento, se dovute;  
dato atto che la spesa complessiva presunta per il compenso e l’eventuale rimborso spese, 
comprensiva di oneri previdenziali e di oneri di legge (ritenuta d’acconto e IVA) di euro 28.000,00, 
viene impegnata sul capitolo 141045 del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
dato, inoltre, atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono assunti 
secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e che la loro 
registrazione non determina il superamento dello stanziamento di cassa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso; 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
 
visto il D.Lgs n. 33/2013; 
 
visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. 
 



vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9, "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";  
 
vista la DGR n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019;  
 
 

determina 
 
- di nominare, sulla base di quanto stabilito dalle DD.DD. n. 219 del 17.10.2018 e n. 233 del 

09.11.2018, i componenti delle 2 Commissioni Giudicatrici dei bandi di concorso in oggetto 
indicati, così come indicate nell’allegato A) alla presente determinazione; 

 
- di impegnare sul capitolo 141045 del Bilancio 2019 a favore dei componenti esterni esperti in 

selezione e valutazione del personale di ciascuna commissione, (i cui dati sono riportati 
nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la 
pubblicazione)  per il compenso e l’eventuale rimborso delle spese, la spesa complessiva 
presunta, comprensiva di oneri previdenziali e di oneri di legge (ritenuta d’acconto e IVA), di 
euro 28.000,00, come a fianco di ciascuno indicato: 

 
1. BASIGLIO Silvia - Euro 15.000,00;  
 
2. SACERDOTTI SEARS Franco Coen - Euro 13.000; 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, la stessa è soggetta a pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
        Il Responsabile del Settore 
                                                                                                  Dott. Andrea De Leo 
FB 

Allegato 
 



Allegato  A  
 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE  A 

TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “Esperto socio 
economico” 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO N. 175 

 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE          GIANFRANCO BORDONE 
 
ESPERTO DI MATERIA      ODICINO GUIDO    
(GIURIDICO) 
 
ESPERTO DI MATERIA      TESIO LIVIO 
(TECNICO) 
 
ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE  SILVIA BASIGLIO (esterno) 
 
ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE,                    FRANCO COEN SACERDOTTI SEARS 
LINGUA STRANIERA (INGLESE), INFORMATICO   (esterno) 
 
SEGRETARIO       PERINI DANIELA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE  A 
TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “Esperto 

economico finanziario e del controllo di gestione” 
 
 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO N. 177 
 
 
 
 
PRESIDENTE          GIULIANA FENU 
 
ESPERTO DI MATERIA      MARIALAURA PIOVANO 
(GIURIDICO) 
 
ESPERTO DI MATERIA      MICHELINA DI CANDIA 
(TECNICO) 
 
ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE  SILVIA BASIGLIO (esterno) 
 
ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE,                    FRANCO COEN SACERDOTTI SEARS 
LINGUA STRANIERA (INGLESE), INFORMATICO   (esterno) 
 
ESPERTO LINGUA STRANIERA (FRANCESE)   GIORGIO CONSOL 
 
SEGRETARIO       MONICA PRIMITIVI 
 


